
 

VERBALE NR.01  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Oggi 01 febbario 2021 alle ore 17.30 via meet nel rispetto delle disposizioni dell’attuale DPCM,si è 

riunita la Commissione mensa che risulta così composta: 

Presidente Arianna Marmugi VERBALISTA 

EE PRIMARIA / AA INFANZIA COMMISSARI/GENITORI  

EE CARDUCCI RITA SIMILI PRESENTE 

EE PONTE A CAPPIANO Federica Ghimenti /Astra Mirabile PRESENTI 

EE QUERCE CRISTINA BARTALINI PRESENTE 

EE GALLENO LUCAS FREDIANI PRESENTE 

EE FUCINI S.PIERINO    

EE PASCOLI ANNALISA DONNINI PRESENTE 

AA VIA FOSCOLO FRANCESCA COPPOLARO ASSENTE 

AA LE VEDUTE ELENA DONATI ASSENTE 

AA VIA ARIOSTO FRANCESCA GIANFORTI PRESENTE 

AA PINETE FABRIZIO ROTONDA ASSENTE 

AA VIA TRENTO CRISTIANO BAGGIANI PRESENTE 

AA S.PIERINO LETIZIA CAVERNI PRESENTE 

 COMMISSARI/DOCENTI  

EE DIR DIDATTICA ROSARIA AVOLIO PRESENTE 

AA DIR DIDATTICA    

EE COMPRENSIVO EDA GARGANI ASSENTE 

AA COMPRENSIVO FRANCESCA OLIVIERO PRESENTE 

   

 AMMINISTRAZIONE  

UFFICIO SCUOLA ANTONIA FORTUNATO PRESENTE 

ASSESSORE EMMA DONNINI PRESENTE 

AMM. FUCECCHIO SER LORENZO CALUCCI PRESENTE 

COLLABORATORE FUC.S ELEONORA BITOZZI ASSENTE 

CONSULENTE MATTEO MENICHETTI PRESENTE 

DITTA ELIOR MICHELA ENDRIZZI PRESENTE 

DITTA ELIOR CINZIA PONTANARI ASSENTE 

DIETISTA ELIOR GAIA VOLPI PRESENTE 

COOP LA GIOSTRA SILVIA CIATTINI PRESENTE 

COOP LA GIOSTRA BRUNI PRESENTE 

PEDIATRA FABIO GARGANI ASSENTE 

PEDIATRA PIETRO ARZILLI ASSENTE 
 

 

La riunione inizia con l’intervento di Gaia Volpi della ditta Elior che spiega ai commissari le 

motivazioni delle variazioni del menù dovute al cambiamento logistico dei locali dove si sporziona 

la mensa che non sono più refettori comuni, ma aule singole; per agevolare la sporzionatura sono 

state tolte zuppe e minestre; anche la frutta prevista in menù, ha dovuto subire delle variazioni 

poiché per diminuire le varie manipolazioni ,sono stati introdotti puree e frutti che i bambini 

possano sbucciare in autonomia. 

 

La commissaria Oliviero conferma quanto già comunicato alla mensa: la purea di frutta non è  

gradita nelle scuole dell’infanzia; la ditta Elior ha già provveduto alla sostituzione , il che purtroppo 

provoca ripetizione nella tipologia di frutta proposta per i motivi sopra esposti. 

La commissaria Donnini comunica che  la purea al plesso Pascoli è molto gradita; mentre non sono 

graditi i menù che prevedono piatti freddi in questo periodo dell’anno. 



 

 

Interviene Calucci che espone gli sforzi e le difficoltà incontrate per garantire la ripartenza della 

mensa già da ottobre, considerando appunto che la refezione ha dovuto cambiare logistica;  

Informa i commissari che si è dovuto affrontare anche un grande sforzo a livello economico per 

garantire un servizio adeguato, con l’acquisto di nuovi carrelli, nuovi contenitori e assunzione di 

personale nella Cooperativa La Giostra. 

 

Calucci prosegue spiegando che la Commissione si è riunita solo in questa parte dell’anno, poiché 

le diposizioni vigenti limitano le possibilità d’opera dei membri ; 

Calucci ribadisce la totale disponibilità ad accogliere richieste e ad ascoltare problematiche 

nell’ottica di migliorare il servizio che sicuramente , soprattutto a inizio anno, ha richiesto 

aggiustamenti, come è già stato fatto. 

Spiega, infine, che tra le migliorie  apportate ci sono le deroghe alla quantità di cibo fornita, 

considerando l’impossibilità di fare il ripasso per i bambini che ne facevano richiesta e anche per 

cautelarsi a fronte di possibili problematiche di sversamento durante la somministrazione. 

Conclude l’intervento facendo un grande plauso alle bambine e ai bambini delle nostre scuole che si 

sono dimostrati molto bravi nell’affrontare questa situazione nuova. 

 

L’assessore Donnini spiega che la presenza dei commissari all’interno delle scuole , per ora, non è 

attuabile poiché la salvaguardia dell’ambiente scolastico in questo momento è primario; a tutela ci 

sono comunque gli organi di controllo come Masoni Consulting che hanno la possibilità di 

effettuare controllo nei vari plessi . 

 

Il Commissario Frediani chiede di poter conoscere le decisioni e i cambiamenti  relativi al servizio 

mensa in maniera tempestiva per potersi interfacciare meglio con l’utenza. 

 

La Sig.ra Fortunato risponde che le variazioni del menù sono pubblicate sul sito, ma non le 

motivazioni; si decide di utilizzare il gruppo mail per inviare cambiamenti salienti che permettano 

ai commissari di essere sempre aggiornati ed informati. 

L’assessore Donnini propone che venga aggiornato tempestivamente il portale genitori, quando 

possibile. 

 

Calucci si rivolge alle insegnati presenti chiedendo di essere informato sulle problematiche 

oggettive che il servizio potrebbe presentare, essendo loro direttamente dentro le scuole e 

partecipando attivamente al momento del pasto. 

 

Prende la parola Menichetti della Masoni Consulting ribadendo la difficoltà nell’attuare il servizio 

che deve garantire le massime condizioni igieniche , rispettare temperature con modalità adeguate 

di trasporto e somministrazione con un numero maggiore di refettori; tutte queste condizioni si sono 

attuate;  

Comunica che il vecchio menù era sicuramente più equilibrato ma purtroppo in questo momento 

non è attuabile. 

Menichetti ha constatato che in questa nuova ripartizione degli spazi mensa, c’è stato un notevole  

miglioramento: l’acustica si è abbassata restituendo un ambiente più confortevole. 

Ribadisce la sua totale disponibilità ad accogliere le problematiche dei vari plessi fornendo un 

contatto diretto con lui ; problematiche che poi saranno gestite con il supporto di Elior. 

A questo fine si ritiene cosa gradita fornire i suo contatti, soprattutto per i nuovi membri della 

commissione  Matteo Menichetti 347 543 31 07 matteo.m@masoniconsulting.it 

 

La Commissaria docente Rosaria Avolio comunica che sarà la nuova commissaria per il plesso 

Carducci ; contesta una temperatura non adeguata (pasto freddo) per le classi che vengono 

sporzionate per  ultime e lamenta uno scarso condimento degli alimenti. 

 

 



La commissaria Simili riferisce che il pasto bianco, prima molto amato, ultimamente risulta un pò 

colloso, poco condito; chiede il miglioramento di questo piatto. 

 

Menichetti spiega come avviene il condimento degli alimenti; i cibi vengono conditi in cucina e nel 

lasso di tempo che intercorre tra la partenza e la somministrazione , l’alimento assorbe l’olio che 

sembra non esserci ma in realtà c’è.  

 

Interviene Endrizzi della ditta Elior comunicando che, per quanto sia possibile, la cucina ha 

aumentato le quantità d’olio direttamente alla preparazione e, come secondo intervento, sono state 

fornite ai plessi bottiglie d’olio per un condimento aggiuntivo sul posto. 

 

 

Ciattini della Cooperativa La Giostra spiega che non in tutti i plessi è possibile passare per 

un’aggiunta d’olio per motivi logistici e soprattutto di tempistica , specie al plesso Carducci, dove 

per conformazione strutturale e per numero di classi non è attuabile. 

Conferma che la temperatura del cibo arriva più bassa nella classe sporzionata per ultima ma che è 

comunque calda; le sporzionatrici chiudono subito i contenitori appena finita la somministrazione 

prima di passare alla classe successiva, ma nei corridoi la temperatura è sempre più bassa che in 

classe , il che fa disperdere, se pur di poco, il calore del cibo. 

Conclude l’intervento ritenendosi soddisfatta del servizio che si svolge in generale senza troppe 

problematiche considerando l’attuale situazione. 

Trova miglioramento nel consumare il pasto in classe . 

 

In risposta alla docente Avolia interviene anche Menichetti che comunica di essere andato 

personalmente a misurare le temperature trovandole sempre adeguate , sicuramente molto calde per 

la classe che viene sporzionata per prima e adeguate per la classe sporzionata per ultima (ogni 

carrello serve 2/3 classi). 

I contenitori gastronorm mantengono il cibo a una temperatura tale che non c’è rischio per la 

sicurezza alimentare. 

 

La commissaria Bartalini propone di variare l’ordine di sporzionamento tra le classi; Menichetti 

risponde che, nei plessi dove sarà possibile, verrà attuato. 

 

La commissaria Ghimenti comunica le sue dimissioni; la sostituirà la commissaria Mirabile. 

 

La commissaria docente Oliviero chiede perché le lasagne siano sempre al pomodoro e mai al ragù. 

Risponde Endrizzi ricordando che le lasagne al ragù erano considerate dalle linea guida Ausl piatto 

unico per i vari bilanciamenti nutrizionali; questa modalità di abbinamento sembrava scarsa , quindi 

per ovviare, sono state fatte le lasagne al pomodoro, permettendo così l’aggiunta di un secondo. 

 

 

La presidente Marmugi comunica le sue dimissioni e propone come nuovo presidente Letizia 

Caverni; all’unanimità dei presenti la candidatura viene accolta. 

 

La riunione si conclude con l’intervento di Calucci che ringrazia la presidente dimissionaria e 

accoglie la nuova presidente. 

 

La seduta termina alle ore 19.00 

 

 

          Il Presidente 

                                                                                 Arianna Marmugi 

Digita qui il testo


